
S.A.N.B. S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in CORATO

Codice Fiscale 07698630725

Numero Rea BARI 575480

P.I. 07698630725

Capitale Sociale Euro 100.000 i.v.

Forma giuridica Società per azioni

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 9.944 1.914

Totale crediti 9.944 1.914

IV - Disponibilità liquide 34.482 99.677

Totale attivo circolante (C) 44.426 101.591

Totale attivo 44.426 101.591

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (48.541) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (34.686) (48.541)

Totale patrimonio netto 16.773 51.459

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 27.593 50.132

Totale debiti 27.593 50.132

E) Ratei e risconti 60 -

Totale passivo 44.426 101.591
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

B) Costi della produzione

7) per servizi 33.828 47.718

14) oneri diversi di gestione 858 823

Totale costi della produzione 34.686 48.541

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (34.686) (48.541)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (34.686) (48.541)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (34.686) (48.541)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile ed
ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta
pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Il contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è quello previsto dagli articoli 2424 e
2425 del codice civile. La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del c.c., contiene
inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui
all'art. 2435 bis, 1 comma del codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla
gestione.A completamento della doverosa informazione si precisa che ai sensi dell'art.2428
punti 3) e 4) c.c. non esistono nè azioni proprie nè azioni o quote di società controllanti posse-
dute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che nè
azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società nel corso
dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione delle poste di bilancio chiuso al
31.12.2016 tengono contodelle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015,
tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE e sono stati modificati e
adeguati i principi contabili nazionali OIC. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta
ispirandosi ai criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione
dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423 bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione
delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto economico delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed
eventi si riferiscono e non a quello in cui si sono manifestati i relativi movimenti finanziari.
Si è pertanto tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo e gli utili sono stati inclusi solo se effettivamente
realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le
informazioni di natura contabilec contenute nella presente nota integrativa, sono conformi alle
scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti. Nella redazione ed esposizione dello
Stato Patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti e tutte le voci
di bilancio sono risultate, ai sensi dell'art. 2423 ter del c.c., comparabili con quelle
dell'esercizio precedente. E' stata osservata, ai sensi del comma 6 dell'art. 2423 bis del c.c..
la continuità nell'applicazione dei crietri di valutazione al fine di garantire la comparabilità
dei bilanci nei vari eserciziNon si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario
il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 c.5 del c.c.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguto, sono conformi a quanto dispodto dall'art. 
2426 del codice civile.
 
Crediti tributari e crediti per imposte anticipate
 
la voce crediti tributari accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di 
realizzo tramite rimborso o in compensazione.
 
Disponibilità liquide
 
le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
 
Debiti
 
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di 
estinzione:
 
Costi e ricavi
 
Sono esposti secondo il rpincipio della prudenza e della competenza economica.
 
Crediti verso soci
 
L'ammontare dei crediti verso soci è 0 in quanto il capitale è stato interamente versato.
 
Attivo circolante - Crediti
 
la voce rappresenta il credito IVA maturato nell'esercizio e portato anuovo in attesa di compensazione.
 
Attivo circolante - Disponibilità liquide
 
le disponibilità liquide sono pari ad 34.482,00 e rappresentano il saldo del c/c bancario presso la Monte Paschi di 
Siena filiale di Corato

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.914 9.944 9.944

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.914 9.944 9.944
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

il patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio è pari ad euro 16.773,00 ed è composto dal capitale ociale di euro 
100.000,00, da perdite pregresse di euro 48.540,78 e da perdita dell'esercizio di euro 34685,98

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti verso fornitori 50.132 (22.539) 27.593 27.593

Totale debiti 50.132 (22.539) 27.593 27.593

i debiti sono iscritti nelle passività per complessivi euro 27.593,12 e sono così composti:
 
consulenza contabile euro 659,78
fatture da ricevere euro 26.283,34
debiti verso socio Comune di Ruvo di Puglia euro 200,00
debiti verso ammin. er rimborso spese euro 450,00

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 27.593 27.593

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 27.593 27.593

Totale debiti 27.593 27.593

Ratei e risconti passivi

sono iscritti per complessivi euro 60,00 ratei passivi per oneri bancari

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti passivi 60 60

Totale ratei e risconti passivi 60 60
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Costi della produzione

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

non vi sono imposte

si evidenzia lassenza di compenso del Revisore Legale per esplicita rinuncia
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Nota integrativa, parte finale

Ai sensi di legge, si specifica che nel corso del 2015 non sono stati corrisposti emolumenti agli
amministratori. Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa
civilistica. La presente Nota Integrativa, così come l'intero bilancio di cui parte integrante,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed
il risultato economico dell'esercizio. L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del c.c.
è stata elaborata in conformità al principio della prudenza e al principio della chiarezza.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

i sensi e per gli effetti degli art.31, comma 2-quinques delle legge 340/2000 del decreto del
presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, e successive modificazioni.
Il sottoscritto dichiara la presente nota integrativa ed il bilancio in formato XBRL contenente
lo stato patrimoniale e il conto economico sono conformi ai corrispondenti documenti originali
depositati presso la societa'.
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